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Commissione Urbanistica 

Verbale: 27/2014 

Riunione: 18/11/2014 

Presenti: S. Astarita, A. Rosa, S. Sibilla, M. Torre, C. Tuscano, M. Villani 

 

Oggetto: 1) Incontro SUE Comune di Ne 

 2) Incontro con Dott. Calcagno 20/11/2014 

 3) Incontro con Arch. A. Colombo 

 4) Convegno Sestri Levante 

 5) Altro 

 

1) Incontro SUE Comune di Ne 

Si concorda che vadano S. Astarita e M. Villani; 

 

2) Incontro con Dott. Calcagno 20/11/2014 

Si concorda perchè la Angela faccia una breve introduzione. 

Si invita tutta la C.U. A partecipare. Gli iscritti, ad oggi, sono circa 60 

 

3) Incontro con Arch. A. Colombo 

Astarita e Villani hanno incontrato l’Arch. Colombo ed hanno concluso con la stessa che 

la cosa migliore per divulgare ai comuni della Regione il sistema informatizzato del 

Comune di Ge sarebbe che la Città Metropolitana se ne facesse carico supportata da 

un Gruppo di Lavoro costituito dai referenti informatici dei principali comuni dell’Area 

Metropolitana. 

 

4) Convegno Sestri Levante 

Si fa il punto della situazione e si concorda per provare a fare un comunicato stampa 

che dia visibilità all’evento e contattare personalmente il Sindaco M. Doria. 

Se ne occupano S. Sibilla e M. Villani 
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5) Altro 

La S. Astarita seguirà più da vicino la questione della Legge Salva Italia relativamente 

agli interventi di frazionamento alla luce delle disposizioni comparse sul sito del 

Comune di Genova. 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 02 novembre 

p.v. ore 18. 

 


